
    

RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO 

IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 

(per contestare l’accoglimento della richiesta di accesso,  
ai sensi dell’art.  5, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 

 
Al Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza 
Comune di Magenta 
Piazza Formenti, 3 - Magenta 

accessocivico@comunedimagenta.it 

 

  
       
Il/La sottoscritto/a Nome__________________________Cognome_______________________________ 
 
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 
 
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERATO CHE 
 

in data ______________ con nota prot._______________ (indicare il numero di protocollo della richiesta) è 

pervenuta al Comune di Magenta la richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o 

documenti amministrativi ___________________________________________________ e che tale 

richiesta è stata trasmessa al/alla sottoscritto/a in data ______________ con nota prot._______________ 

(indicare il numero di protocollo della comunicazione della richiesta di accesso) in quanto individuato/a 

quale soggetto controinteressato   

 

TENUTO CONTO CHE 
 

in data ______________ con nota prot._______________ (indicare il numero di protocollo della 

opposizione) il/la sottoscritto/a si è opposto/a alla diffusione dei seguenti dati e/o documenti 

amministrativi: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 
 
l’amministrazione: 
□  con nota prot. ___________________________________________________ ha accolto la richiesta di 
accesso ai dati e/o documenti amministrativi richiesti 



    

CHIEDE 
 

il riesame della istanza di accesso secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 8, del d.lgs. n. 33/2013, per le 
seguenti motivazioni 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo _______________________ il ___/___/_____ Firma_______________________________ 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è 

sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se 

inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione 

dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005) 

L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative: 

- all’indirizzo di posta elettronica accessocivico@comunedimagenta.it 
- all’indirizzo di posta elettronica certificata egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 
- all’indirizzo postale: Comune di Magenta – Ufficio protocollo – Piazza Formenti, 3 - 20013 

Magenta (MI); 
- presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Magenta 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, nella persona del Sindaco pro tempore Chiara Calati, 
che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 029735345 – E-mail: sindaco@comunedimagenta.it - 
Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comunedimagenta.it. 
La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge 
connessi alla richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del 
Regolamento UE 679/2016.  
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e 
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali.  
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in 
essere.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà di 
comunicarle l’esito del procedimento correlato alla sua richiesta.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati.  
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti 
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia 
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
 

Luogo e data ________________________Firma ______________________________________________ 


